
CONTRO IL BIODIGESTORE E IL NUOVO PIANO DEI RIFIUTI

Nel silenzio generale, a fine 2015,  la Procura di Napoli dispose il sequestro di 240 
milioni di euro ai danni della Kuwait Petroleum ( la Q8 di Napoli est ), accusandola 
di aver perpetrato, dal 2010 in poi, una ripetuta serie di sversamenti illeciti di "rifiuti 
altamente pericolosi" nelle falde acquifere dei quartieri di Napoli est. L' inchiesta ha 
come oggetto lo stoccaggio e lo smaltimento senza alcun trattamento o  forma di 
cautela di oltre 42000 metri cubi di acque oleose presenti nei depositi di Via Nuova 
delle Brecce.

Già nel 2008 i comitati popolari di Napoli Est portarono all' attenzione  dei media e 
delle istituzioni le prove materiali di quello che in realtà già tutti sapevano: l'intero 
sottosuolo, compresa la falda acquifera, è contaminato da catrame, manganese, 
minerali vari e idrocarburi, a causa della storica presenza, nella zona in questione, di 
grosse multinazionali che negli anni hanno devastato il territorio sversando residui 
tossici e altamente inquinanti al fine di risparmiare sui costi di smaltimento.

Napoli Est, devastata da una perenne  emergenza ambientale,  è oltretutto oggetto di 
una  pianificazione che la vuole, ormai da decenni, luogo destinato allo smaltimento e
stoccaggio di rifiuti di ogni genere.

Ad aggravare la già tragica situazione, la regione Campania e l' amministrazione 
comunale hanno raggiunto un intesa per finanziare, con 45 milioni di euro, un 
modello di trattamento dei rifiuti urbani che invece di puntare su raccolta 
differenziata e riuso dei materiali, investe ancora una volta sull'utilizzo dei rifiuti ai 
fini della produzione energetica tramite la realizzazione di un biodigestore a San 
Pietro a Patierno, del riavvio della discarica di Chiaiano e nuovi impianti di 
trasferimento/stoccaggio rifiuti a ponticelli.

I quartieri sono di chi li abita e li difende: 

Sabato 15 ottobre 2016 ore 17 via Stadera n 60 
(altezza pala Stadera)

Coordinamento dei comitati di Gianturco, Rione Luzzatti/Ascarelli e Poggioreale
c.s.o.a. Officina99/L.O. SKA


